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AREA IV– Gestione Personale della Scuola 
U.O. n. 7 – Personale ATA 
Telesca 

LA DIRIGENTE 

 
VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione 

relativo alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.L.vo 297/94; 
VISTA la legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

VISTA l’OM. n. 21 del 23/02/2009; 
VISTA la nota del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione – Direzione Generale Personale Scolastico Ufficio V Personale ATA -  
prot.n. 12391 del 07/03/2018  avente per oggetto: “Indizione dei concorsi per 
titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e 
B del personale ATA. Graduatorie a.s. 2018/2019”; 

VISTA   la comunicazione n. 1708 del 20 marzo 2018 dell’USR Basilicata con la quale è 
stato bandito  il concorso per l’inclusione o l’aggiornamento del punteggio nella 
graduatoria permanente relativo all’anno scolastico 2018/2019 per l’accesso ai 
ruoli provinciali del profilo professionale di: ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, 
ASSISTENTE TECNICO, CUOCO, GUARDAROBIERE, COLLABORATORE 
SCOLASTICO E ADDETTO AZIENDA ARARIA; 

VISTO  il Decreto prot. 34 del 20 marzo 2018 dell’USR Basilicata con il quale è stato 
bandito il  concorso per soli titoli per l’aggiornamento e l’integrazione della 
graduatoria permanente provinciale di Potenza concernente il profilo 
professionale di COLLABORATORE SCOLASTICO (Area A del personale ATA) 
ai sensi dell’art. 554 del D.Lgs. n. 297/1994; 

VISTO  il proprio dispositivo del  23 agosto 2018, prot. 372, con il quale sono state   
approvate in via definitiva le graduatorie provinciali permanenti, aggiornate ed 
integrate per i profili professionali di: ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, 
ASSISTENTE TECNICO, COLLABORATORE SCOLASTICO, CUOCO, 
INFERMIERE, GUARDAROBIERE, E ADDETTO AZIENDA AGRARIA; 

VISTO   il ricorso RG  n. 2597/2018 proposto innanzi al Tribunale  di Potenza Sezione 

lavoro, da BONAIUTO Giammarco per l’inserimento nelle graduatorie 

provinciali definitive di I Fascia della provincia di Potenza  del personale ATA 

per il Profilo professionale di Collaboratore Scolastico; 

VISTA il Decreto di Accoglimento n. 11195/2018 del 18/09/2018 con cui il Tribunale di 

Potenza ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha dichiarato che “Bonaiuto Giammarco 

ha diritto all’inclusione nelle graduatorie provinciali definitive della provincia di Potenza, 

profilo collaboratore scolastico, fascia A, a partire dall’anno scolastico 2018/2019”; 

m_pi.AOOUSPPZ.Registro Decreti.U.0000410.24-09-2018



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

Ufficio III- Ambito Territoriale di Potenza 
 

Pag. 2 a 2 

 PEC: usppz@postacert.istruzione.it/ PEO: usp.pz@istruzione.it / sito Internet: www.istruzionepotenza.it 

� Piazza delle Regioni, 1 - 85100 Potenza          ℡ Telefono: 0971/306311 
C.F. 80003310762 / Codice Ipa: m_pi / Codice Univoco per la fatturazione elettronica: K2CT3W 

 

RITENUTO  di dover dare esecuzione alla sopracitata sentenza inserendo il Sig. Bonaiuto 

Giammarco nella prima fascia delle Graduatorie Permanenti ATA profilo 

Collaboratore Scolastico con punti 32,50; 

   

DECRETA 

Per i motivi citati in premessa, in esecuzione del Decreto di Accoglimento n. 11195/2018 
del 18/09/2018 del Tribunale di Potenza, il Sig. Bonaiuto Giammarco, nato a Napoli il 
01.09.1979, è incluso nella prima fascia delle Graduatorie  Permanenti provinciali di 
Potenza concernenti il profilo professionale di COLLABORATORE SCOLASTICO (Area A 
del personale ATA) con punti 32,50 posizione 94 bis.  

Il presente provvedimento, adottato in esecuzione del provvedimento giudiziale citato, 

può essere in qualsiasi momento variato o revocato in funzione di sopraggiunte 

determinazioni e indicazioni da parte del Miur, ovvero dell’esito dell’eventuale giudizio di 

impugnazione. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti 

dall’ordinamento. 

LA DIRIGENTE                
- Debora INFANTE- 

      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

Al Sig. Giammarco Bonaiuto  

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della provincia di Potenza 

 

All’U.S.R. Basilicata – SEDE 

 

Alle OO.SS. della Scuola – LORO SEDI 
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